
 

 

COMUNE DI SCANNO 
Provincia di L’Aquila 

ORIGINALE

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA

N. 96 DEL 04-07-2017

Ufficio: TECNICO

Oggetto: PROGETTO PILOTA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI SCANNO, LIQUIDAZIONE   LAVORI  PRIVATI.

L'anno  duemiladiciassette addì  quattro del mese di luglio, il Responsabile dell’Area Tarullo
Piermassimo

con Delibera di Giunta Regionale n° 171 del 21 febbraio 2005 è stata assegnata la somma di €
1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila) per la realizzazione di progetti pilota
finalizzati alla valorizzazione dei nuclei abitati di alta valenza storico - architettonica -
ambientale, attraverso opere di arredo urbano e recupero dell’ambiente costruito e/o bonifica
ambientale degli impianti a rete, per i comuni di Pacentro, S. Stefano di Sessanio e Scanno;

con nota della Giunta Regionale, Direzione: Territorio urbanistica BB.AA. Parchi, Politiche e
Gestione dei Bacini Idrografici; Servizio: Aree protette Beni Ambientali e Valutazioni
Ambientali, n° prot. 4796, datata 12 aprile 2005, è stata trasmessa la Determina Dirigenziale
n° DN20/31 del 12 aprile 2005;

con Determina n° DN20/31 del 12 aprile 2005 avente ad oggetto: “Provvidenze regionali per
promuovere il recupero dei centri storici. LR. 121/97, art. 4 così come modificato dall’art. 137
della L.R. 15/2004 comuni di Pacentro, S. Stefano di Sessanio e Scanno”,  si stabilisce:

- l’assegnazione di € 500.000,00 per ciascun Comune indicato nella D.G.R. n° 171/2005 per
“cofinanziamento” dell’80% dell’importo complessivo degli interventi che le amministrazioni
comunali proporranno;



- che la differenza del 20%, pari a € 125.000,00, è la quota che spetta al Comune di Scanno
come somma da cofinanziare per la realizzazione del progetto di che trattasi il cui importo
complessivo ammonta a € 625.000,00;

con Delibera di Consiglio Comunale n° 17 del 31 maggio 2005, è stato deliberato
l’assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per cofinanziare la quota parte del
20% a carico del Comune, pari a € 125.000,00, per la realizzazione del progetto di che trattasi
il cui importo complessivo ammonta a € 625.000,00;

con Delibera di Giunta Comunale n° 103 del 30 luglio 2005 è stata approvata la “Scheda
Sintetica dell’intervento” ed il “Quadro Economico dettagliato dell’intervento”;

con Delibera di Giunta Comunale n° 120 del 22 ottobre 2005 è stato approvato il progetto
preliminare dell’intervento;

con Delibera di Giunta Comunale n° 122 del 04 novembre 2005 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento dell’importo complessivo di € 625.000,00 redatto dal geom. Tarullo
Piermassimo in qualità di Tecnico Comunale;

con Determina Dirigenziale n° 230 del 27 dicembre 2006 è stata affidata la mansione di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai tecnici Ing. Tancredi Rossicone da
Scanno, Ing. Donato Santilli da Castel di Ieri e Arch. Juan Rosario Campagna da Sulmona;

con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09-04-2008 è stata redatta una Perizia di Variante,
in data 10 marzo 2008, redatta dai tecnici incaricati Ing. Tancredi Rossicone da Scanno, Ing.
Donato Santilli da Castel di Ieri e Arch. Juan Rosario Campagna da Sulmona, avente ad
oggetto “Progetto pilota per la valorizzazione del centro storico di Scanno” dell’importo
complessivo di € 625.000,00;

con Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 12/02/2011 si stabiliva di procedere alla
rielaborazione del progetto esecutivo e si dava mandato all’Arch. Liberato Teberino, in
qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, per la redazione di un nuovo progetto
esecutivo dell’importo complessivo di € 625.000,00;

con Delibera di Giunta Comunale n° 71 del 10/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo
con oggetto “Progetto pilota per la valorizzazione del centro storico di Scanno” dell’importo
complessivo di € 625.000,00;

con nota della Regione Abruzzo recepita con prot. n° 3685 del 13/08/2011  è stata comunicata
la presa d’atto del nuovo progetto esecutivo e con la quale è stato concesso un periodo di 120
giorni per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori;

con Determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n° 33 del 03/09/2011 è stato
approvato il bando di gara, il disciplinare di gara nonché gli atti allegati relativamente ai
lavori di “Progetto pilota per la valorizzazione del centro storico di Scanno” dell’importo
complessivo di € 625.000,00;
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con Determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n° 33 del 03/09/2011 è stata
indetta la gara mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del medesimo
D.Lgs. 163/2006;

con Determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n° 45 del 22/10/2011 si procedeva
ad aggiudicare in via definitiva i lavori di “Progetto pilota per la valorizzazione del centro
storico di Scanno” dell’importo progetto complessivo di € 625.000,00 alla ditta Imp. Edil.
Geom. SANTILLO LUCIANO & C snc con sede in Sepino (CB)  alla C.da Guadocavalli, per
l’importo complessivo al netto dell’iva di € 425.823,91 di cui € 405.245,29  per lavori al netto
del ribasso ed € 20.578,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ai lavori
previsti nell’offerta tecnica;

con contratto di appalto in data 28-10-2011 n. di rep. 2693-2011, registrato a Sulmona il
03-11-2011 al n. 137S1  e dell’importo di € 425.823,91 di cui € 405.245,29 per lavori ed €
20.578,62 per oneri della sicurezza è stato perfezionato il rapporto con l’impresa
aggiudicataria dei lavori di cui trattasi;

con Determina del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici  n° 26 del 21/03/2012 è stato
incaricato l’arch. Luigi Balassone per la mansione di direttore dei lavori, misura e contabilità
e certificato di regolare esecuzione;

con Deliberazione del commissario straordinario n. 31 del 15-02-13 si procedeva
all’approvazione della perizia di variante cosi come adeguata a seguito dei suggerimenti
forniti dal servizio regionale di tutela, valorizzazione del paesaggio e valutazioni ambientali;

con Deliberazione della Giunta Comunale n.14 del 12-07-2013 si procedeva a modificare la
delibera commissariale n. 50 del 29-04-2013 nel senso di riconfermare le scelte assunte in
sede di approvazione del progetto originario giusta deliberazione del Commissario
Straordinario n. 31 del 12-02-2013 avente ad oggetto “Progetto pilota per la valorizzazione
del Centro Storico di Scanno. Adeguamento perizia di variante “, ed in particolare utilizzare
l’importo di € 70.000,00 per finanziare interventi di miglioramento e valorizzazione degli
edifici ricadenti nel centro storico attraverso apposito bando pubblico;

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10-01-2014 si procedeva all’approvazione
dello schema di bando per il finanziamento degli interventi da attuarsi da parte dei privati;

in data 26-02-2014 è stato pubblicato il bando n.1103 per la richiesta da parte dei privati per
accedere al finanziamento;

a seguito della pubblicazione del bando n. 1103 sono pervenute 21 domande  per gli interventi
da attuarsi da parte dei privati, attuati e rendicontati come appresso specificato:
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ditta Immobile in Via lavori Importo
lavori  in €

Importo
contr. in €

note

Bartiromo Mario F. Ciarletta Restauro facciata e infissi 9.200,00 1.840,00 -
Bolea Fernando De Angelis Restauro scala e facciata 7.607,04 1.521,41 -
Bolea Raffaella Vico Spannella Restauro facciata 4.471,28 894,26 -
Bruno Pietro S. M. Loreto Sostituzione portale 8.000,00 - Da realizzare
Ciancarelli Roberto G. Tanturri Restauro cornicione e balconi 35.000,00 - Da realizzare
D’Antonio Salvatore Istofumo Restauro scala e facciata 18.000,00 - Da realizzare
Giovannelli Pasqualina F. Ciarletta - - - -
Lancione Antonio Istofumo Restauro facciate e scala 42.262,00 7.000,00 -
Lancione Maurizio S. M. Loreto Restauro pavimenti e facciata 15.000,00 Da realizzare
Mastrogiovanni Alessandra Vico D. Angelis Restauro facciate e copertura 18.000,00 Da realizzare
Mastrogiovanni Valentina Roscelli Restauro facciata 5.400,00 1.080,00 -
Rinaldi Pietro RSC Group Paliano Restauro facciate 44.000,00 7.000,00 -
Rosselli Nicola C.S.Antonio Restauro facciate 15.451,83 3.090,37 -
Rossicone Donato Vico Spannella Restauro copertura e facciate 44.790,00 7.000,00 -
Santilli Oscar F. Ciarletta - - - -
Scarnecchia Marisa Castellaro Restauro facciata 18.300,00 3.660,00 -
 Sero Franco Silla - - - -
Silla Giovanni Silla Restauro facciate 5.170,00 1.034,00 -
Tarullo Amedeo G. Tanturri Restauro facciata 35.000,00 Da realizzare
Tarullo Liborio Antonio V. Tanturri Restauro facciate 84.229,53 7.000,00 -
Testa Giovanna Silla Sostituzione infissi 7.757,00 1.551,40 -
Sommano 42.671,44

Vista la determina n. 12 del 31-01-2017 con la quale sono stati approvati gli interventi
realizzati dai privati per un importo totale di € 42.671,44 come specificato nella tabella di
seguito riportata

ditta Immobile in Via lavori Importo
lavori  in €

Importo
contr. in €

note

Bartiromo Mario F. Ciarletta Restauro facciata e infissi 9.200,00 1.840,00 -
Bolea Fernando De Angelis Restauro scala e facciata 7.607,04 1.521,41 -
Bolea Raffaella Vico Spannella Restauro facciata 4.471,28 894,26 -
Bruno Pietro S. M. Loreto Sostituzione portale 8.000,00 - Da realizzare
Ciancarelli Roberto G. Tanturri Restauro cornicione e balconi 35.000,00 - Da realizzare
D’Antonio Salvatore Istofumo Restauro scala e facciata 18.000,00 - Da realizzare
Giovannelli Pasqualina F. Ciarletta - - - -
Lancione Antonio Istofumo Restauro facciate e scala 42.262,00 7.000,00 -
Lancione Maurizio S. M. Loreto Restauro pavimenti e facciata 15.000,00 Da realizzare
Mastrogiovanni Alessandra Vico D. Angelis Restauro facciate e copertura 18.000,00 Da realizzare
Mastrogiovanni Valentina Roscelli Restauro facciata 5.400,00 1.080,00 -
Rinaldi Pietro RSC Group Paliano Restauro facciate 44.000,00 7.000,00 -
Rosselli Nicola C.S.Antonio Restauro facciate 15.451,83 3.090,37 -
Rossicone Donato Vico Spannella Restauro copertura e facciate 44.790,00 7.000,00 -
Santilli Oscar F. Ciarletta - - - -
Scarnecchia Marisa Castellaro Restauro facciata 18.300,00 3.660,00 -
Sero Franco Silla - - - -
Silla Giovanni Silla Restauro facciate 5.170,00 1.034,00 -
Tarullo Amedeo G. Tanturri Restauro facciata 35.000,00 Da realizzare
Tarullo Liborio Antonio V. Tanturri Restauro facciate 84.229,53 7.000,00 -
Testa Giovanna Silla Sostituzione infissi 7.757,00 1.551,40 -
Sommano 42.671,44

Vista la rendicontazione presentata dai tecnici incaricati della progettazione e direzione lavori
Per gli interventi realizzati dalla sig.ra Testa Giovanna prot.3837 del 29-06-2017, dal sig.
Rinaldi Pietro legale rappresentante di Rsc group srl  prot.3839 del 29-06-2017, dai sig. Bolea
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Fernando e Silla Ascenza prot. 3841 del 29-06-2017 e dalla sig.ra Bolea Raffaella prot. 3843
del 29-06-2017.
                                                     DETERMINA

Che quanto espresso in premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare la documentazione presentata e di liquidare  gli interventi realizzati dai privati
cosi come appresso specificato

1) TESTA GIOVANNA                           Sostituzione infissi                 €  1.445,00

2) RINALDI  PIETRO  RSC GROUP      Restauro facciata                   €   6.800,00

3) BOLEA FERNANDO                           Restauro facciata                   €    714,00

4) SILLA ASCENZA                     Restauro facciata                   €    796,00

5) BOLEA RAFFAELLA                          Restauro  facciata                  €    894,26

Che l’importo complessivo da liquidare è di €  10.649,26

Di dare atto che la spesa del presente atto graverà sul cap. 2686 del redigendo bilancio
gestione residui

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Tarullo Piermassimo

DETERMINAZIONI AREA TECNICA URBANISTICA n.96 del 04-07-2017 COMUNE DI SCANNO

Pag. 5


